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La rilevanza di studenti e di occupazione 

dei laureati della regione di Perm non è in 

dubbio. Attualmente drasticamente 

aumentato il numero delle tendenze 

dell'occupazione e un numero crescente di 

datori di lavoro. Tuttavia, i problemi 

associati con la ricerca di lavoro in alcune 

regioni fortemente espressi . Perm non fa 

eccezione. 

L'obiettivo è quello - identificare il 

lavoro specifico di studenti nella regione di 

Perm attualmente. 

L'oggetto e lo scopo del lavoro . 

L'oggetto del lavoro di studenti e laureati 

del Territorio di Perm . Voce - identificare 

l'impiego specifico nella regione di Perm . 

Il problema del lavoro è un fenomeno 

multidimensionale , che comprende tutti gli 

aspetti della vita sociale . Nel mondo di 

oggi , gli studenti non sanno cosa fare con il 

loro tempo libero , anche se molti , e sono 

alla ricerca di lavoro, ma proficui risultati 

che non funziona . Ciò suggerisce che non 

vi è alcun efficienza , desideri, e l'interesse 

principale nell'occupazione previsto. Gli 

studenti non sono educati nei metodi e le 

forme di ricerca di lavoro , non vi è alcun 

contatto con le agenzie e le campagne . 

Annunci di offerte di lavoro , come " 

richiesto agli studenti di un lavoro ben 

pagato " è solo uno stratagemma per attirare 

la " manodopera a basso costo " , come per 

lo più studenti non hanno l'esperienza e le 

qualifiche in particolare. Voglio aiutare 

arrivisti e futuri professionisti del Territorio 

di Perm nella ricerca di un lavoro corretto e 

razionale , è adatto per le loro specialità , e 

forse solo per lo sviluppo del talento e 

personalità. 

Quindi , cerchiamo di redigere una sorta 

di " promemoria " per la ricerca di posti 

disponibili . Quando cerca di lavoro solleva 

un sacco di domande : come organizzare in 

modo efficace il processo di ricerca , come 

scrivere un curriculum vincente , come 

prepararsi per il passaggio del colloquio , 

quali sono le tecnologie di comportamento 

efficaci nel processo di intervista . 

Ci sono molti modi per cercare posti di 

lavoro che sono unici per ogni regione del 

paese . Per cercare informazioni su offerte 

di lavoro ha i seguenti metodi: 

1 . Effettua una ricerca tra amici e 

parenti . 

2 . Cerca lavori da annunci di lavoro sui 

giornali , alla radio e alla televisione . 

3 . Pubblicazione di un mini- curriculum 

in un giornale. 

4 . Come contattare l' agenzia di 

reclutamento . 

5 . Ricerca attraverso Internet . La rete 

ha un certo numero di siti popolari . 

6 . Indirizzare proattivamente indirizzo a 

un potenziale datore di lavoro . 

7 . Effettua una ricerca tra le agenzie di 

servizio umano, e la carica costo. 
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8 . Effettua una ricerca tra gli uffici di 

collocamento statali e tenuto li Yar offerte 

di lavoro brand. 

9 . Una visita ai " giorni della società ", " 

Career Day " o altri simili Eventi 

organizzati aziende . 

10 . Effettua una ricerca tra la struttura 

delle istituzioni che si occupano di lavoro di 

studenti e laureati. [1] 

Suddetti metodi di ricerca di lavoro 

devono essere utilizzati 

contemporaneamente . Un curriculum 

vincente di aiuto, e per di più vi rivelerà 

tutte le singole caratteristiche e qualità 

professionale dello studente 

Durante la ricerca di lavoro Siate 

creativi, non si ferma, e cosa più 

importante, non perdere l'ottimismo . 

Ricorda che il tuo aspetto , portamento , la 

fiducia vi aiuterà a ottenere risultati 

positivi. Sentitevi liberi parole : "Io so 

come! Lo so ! Non posso! " . 

Nel mondo moderno, hanno sviluppato 

nuovi modi per generare entrate . Non 

necessariamente lavorare in una grande 

azienda , si può fare un libero professionista 

ordinario o di volontariato , per dare un po 

'di vantaggio e di reddito . 

Il termine libero professionista (libero 

professionista) è ampiamente distribuito in 

ambiente di non-lavoratori dipendenti, 

come il gergo di ciò che detto , in 

particolare, la sua presenza nei nomi di 

decine Internet siti ( compresi quelli in 

ricerca di lavoro ) , e varie associazioni 

zioni e anche i sindacati . Freelance 

(freelance) - una forma di lavoro autonomo. 

Freelancer - . Un lavoratore autonomo[2] 

Le stime della scala del freelance 

elettronico , effettuati su base più o meno 

regolare . A differenza di altri paesi in 

Russia moderna è il valore sembra essere 2-

3 volte meno - circa 300-500 mila persone . 

In Russia freelance come una forma di 

lavoro ha una forte mo - orientamento 

lodezhnuyu . Quasi quattro quinti dei liberi 

professionisti ( 79 % ) - queste sono le 

persone che sono sotto i 30 anni , e più 

della metà degli intervistati ( 58 % ) 

troviamo la dyatsya età 18-26 anni . 

La più grande scala di freelance si 

osservano nei seguenti settori di 

specializzazione : IT- sfera, design, 

multimedia , testi , servizi business, 

ingegneria . 

Pro freelance . 1) riguardante il 

trasporto. Si sta lavorando in remoto, 

rispettivamente , non hai bisogno di 

scuotere ogni giorno sull'autobus o nel 

traffico per andare e tornare dal lavoro . 2 ) 

L'atmosfera favorevole . Ambiente di 

lavoro confortevole - alcun controllo da 

parte delle autorità e l' eventuale flusso di 

intrighi da parte di colleghi . 3) che non 

giocano . Siete anche liberi dalla paura di 

essere respinto come lavorare con molti 

clienti , e ha il diritto raro di scegliere un 

datore di lavoro . 

Contro frilansa.1 ) le spese. Vale la pena 

di fare scorta di attrezzature necessarie a 

proprie spese 2) Il regolamento dohodov.3 ) 

lavoro Hostage . Se "vacanza o di lavoro , " 

libero professionista sceglie quest'ultimo , 

accettando di tutto proekty.4 ) n pacchetto 

sociale . Liberi professionisti non sono 

dovuti a eventuali prestazioni sociali e 

bonus . 5) La mancanza di comunicazione 

con i colleghi . Freelancer , come ogni 

esperto , è necessario confrontarsi con gli 

altri , essere consapevoli delle innovazioni 

per lo sviluppo . 

Reddito libero professionista dipende 

dalla portata delle attività . Si potrebbe dire 

che essa varia da 100 -1000 $ al mese . ( 

Come votato dai visitatori del sito 

Kadrof.ru , ha partecipato al sondaggio di 

più di 100 persone) . 

Gli studenti possono lavorare in modo 

efficace in freelance , molto sforzo è 

richiesto solo bisogno di pesare i pro ei 

contro . Se avete le capacità e le 

inclinazioni di lavoro in IT , design, 

multimedia , e si può tranquillamente 

utilizzare altre risorse elettroniche e iniziare 

il client di ricerca.  
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